
 
 

Regione Piemonte 
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino  piemontese 

Bosio, Alessandria 
 

DETERMINAZIONE N.  159      Bosio, 7 settembre 2018. 
di impegno di spesa 
senza impegno di spesa 

Oggetto 

 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità“. 
 
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con 
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014. 
 
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato con D.C. n. 
31 del 9 agosto 2017. 
 
Vista la Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici 
(79/409/CEE "Direttiva Uccelli selvatici" ora sostituita dalla Direttiva 2009\147\CE) e la Direttiva 
92/43/CEE (detta "Direttiva Habitat") del 21 maggio 1992, con le quali l'Unione Europea si è impegnata 
nella conservazione della biodiversità. 
 
Vista la D.G.R. 7 aprile 2014, n. 54-7409 “L.r. 19/2009 <Testo unico sulla tutela delle aree naturali e 
della biodiversità>, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del 
Piemonte. Approvazione”, così come modificata dalla D.G.R. 29 settembre 2014, n. 22-368, dalla 
D.G.R. 18 gennaio 2016, n. 17-2814 e dalla D.G.R. n. 24-2976 del 29 febbraio 2016. 
 
Vista inoltre la D.G.R. 9 marzo 2017, n. 6 - 4745 “L.R. 19/2009, Testo unico sulla tutela delle aree 
naturali e della biodiversità. Art. 40 Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti 
della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione dodicesimo gruppo di misure”, con la quale sono 
state approvate le Misure di conservazione sito-specifiche del SIC-ZPS IT1180026 “Capanne di 
Marcarolo”. 
 
Considerato che l’Ente è interessato al mantenimento di habitat di prato pascolo ascrivibili alla tipologia 
CEE 6510 “Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)", 
oggetto di recenti interventi di recupero e miglioramento ambientale tramite l’attuazione di Misure del 
Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Comunità europea. 
 
Visto il D.P. n. 21/2018, con il quale sono stati definiti i criteri per l’avvio di una procedura di 
partecipazione al mantenimento di habitat di interesse comunitario importanti per la conservazione della 
biodiversità nel sito Natura 2000 ZSC/ZPS “Capanne di Marcarolo”. 
 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento attua la presente procedura con il supporto del F.T. 
dott.ssa Cristina Rossi e del F.T. Gabriele Panizza ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e della D.D. n. 
133/2007 e s.m.i. “Specifiche responsabilità”. 
 

Partecipazione al mantenimento di habitat di intere sse comunitario 
importanti per la conservazione della biodiversità nel sito Natura 2000 
ZSC/ZPS “Capanne di Marcarolo”. Approvazione avviso  pubblico. 



Presa visione della bozza di Avviso pubblico e allegati predisposto dagli Uffici dell’Ente, allegata alla 
presente. 
 
Ritenuto di approvare il suddetto Avviso pubblico per il mantenimento di habitat di interesse comunitario 
importanti per la conservazione della biodiversità (Direttiva 92/43/CEE) nel Sito Natura 2000 ZSC/ZPS 
IT1180026 “Capanne di Marcarolo” (D.M. 21 novembre 2017), attraverso una procedura di 
partecipazione di iniziativa da parte di Operatori economici interessati. 
 
Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 è stato 
espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla regolarità 
tecnica-contabile. 
 

IL D I R E T T O R E 
 
Visti il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”. 
 
Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”. 
 
Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
n. 28/2013 ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni di Direttore dell’Ente Parco ai sensi dell’art. 58, 
comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.“. 
 
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla 
Deliberazione del Consiglio n. 46 del 18/12/2017. 
 

D E T E R M I N A 
 
di approvare l’Avviso pubblico e allegati per il mantenimento di habitat di interesse comunitario 
importanti per la conservazione della biodiversità (Direttiva 92/43/CEE) nel Sito Natura 2000 ZSC/ZPS 
IT1180026 “Capanne di Marcarolo” (D.M. 21 novembre 2017), attraverso una procedura di 
partecipazione di iniziativa da parte di Operatori economici interessati, allegati alla presente; 
 
di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione delle Aree protette 
dell’Appennino piemontese (www.areeprotetteappenninopiemontese.it), nonché nel sito istituzionale 
dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d) 
del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di 
ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 
 

firmato in originale   IL DIRETTORE F.F.   
      DOTT. ANDREA DE GIOVANNI   
       
      ………….F.to digitalmente……..  
 
 
 

copia conforme all’originale  IL DIRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI  SIG.RA ANNARITA BENZO  

 
Bosio    …………..………………………….. ………………………………. 
 
 
Allegato: Avviso pubblico con allegati. 


